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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO
Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it sito:
http://www.omnisantacrocedim.edu.it
Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia

Ai sigg. Genitori
Al personale scolastico Docente e ATA
Al Commissario Straordinario Ing. Iarocci Michele
facente funzione del Consiglio d’Istituto
Al RSPP arch. Giancarlo Moscufo
Al RLS prof.ssa Giuseppina Cruceli
Alla DSGA
Al sito web
All’Albo on line

OGGETTO: Rapporto ISS n. 4/2021 _ Aggiornamento delle misure di sicurezza interne.
Nella prospettiva di un ritorno alla didattica in presenza e in relazione all’aggiornamento del
Rapporto IIS n.4/2021 in oggetto ed alla sintesi relativa alle misure di prevenzione da
adottare nel mutato scenario di diffusione di varianti del virus Sars – Cov-2
SI CONFERMA
1. la cogenza delle misure di sicurezza anti Covid-19 adottate dalla nostra scuola
nell’a.s. 2020/2021 e riportate nel PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro prot n. 7962 del 14/10/2020 e in tutte le precedenti comunicazioni; in
particolare, l’uso dei DPI forniti agli alunni e al personale in funzione delle diversificate
situazioni di esposizione al rischio (mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiere
facciali protettive, camici da lavoro, guanti monouso) rimarcando nello specifico:
a) l’obbligo di indossare in modo costante, continuativo e corretto (coprendo
completamente naso e bocca) le mascherine chirurgiche / FFP2 per gli alunni e il
personale scolastico ed i soggetti esterni, per tutto il tempo della permanenza a scuola
(anche nelle aree cortilive di pertinenza dei plessi scolastici), con le sole eccezioni già
note relative alla fascia di età (inferiore ai 6 anni) ed a certificate patologie o disabilità
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incompatibili con l'uso della mascherina;
2. l’obbligo di assicurare un’adeguata aerazione delle aule scolastiche mediante un
ricambio a finestre aperte di almeno 5 minuti ogni ora e, nelle giornate in cui le
condizioni meteo siano più favorevoli, mediante apertura costante di almeno un’anta
delle finestre presenti nell’aula;
3. l’obbligo di apertura delle finestre dei locali igienici da chiudere – se necessario – solo
per il tempo del loro utilizzo, prevedendo comunque una limitazione negli accessi e
un’idonea turnazione;
4. l’obbligo per il personale docente e ATA di prestare particolare attenzione durante le
operazioni di uscita degli alunni da svolgersi con lo scrupoloso rispetto delle necessarie
distanze interpersonali.
E, in considerazione delle indicazioni sulle idonee modalità di distanziamento
interpersonale,
SI DISPONE
l’obbligo di assicurare – nelle giornate in cui le condizioni meteo non siano sfavorevoli
(pioggia, vento forte, temperature rigide) – che la pausa (ricreazione) di 10/15 minuti si
svolga all’esterno nelle aree cortilive di pertinenza dei plessi scolastici (chiudendo i
cancelli di accesso o presidiando gli accessi aperti) organizzando turnazioni per i diversi
gruppi classe, al fine di evitare assembramenti, con le eventuali modifiche che il docente
responsabile di plesso apporterà al regolamento interno nell’ambito delle funzioni delegate in
funzione delle diverse esigenze del plesso scolastico.
In tutti i casi in cui non sia possibile assicurare la consumazione di cibi e bevande
durante la pausa di socializzazione negli spazi aperti, con distanziamento di almeno 2
metri ed il posizionamento tra i banchi nelle aule non possa essere disposto nella stessa
misura, i docenti assicureranno la consumazione di cibi e bevande con due turni a
banchi alterni, in modo da distanziare sempre di almeno 2 metri gli alunni che
temporaneamente sono senza mascherina.
Si ringrazia il personale per la collaborazione

IL Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Fantetti
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